
L'haqed Rapper-militante
Il suo nome viene scritto "El7a9ed," usando numeri per 
avvicinare  la  traslitterazione  arabic  nello  stile  noto 
come "Arabish".

Lo scorso 29 Marzo 2013 è tornato in libertà il rapper 
dissidente marocchino Mouad Belghouat, alias 

L'haqed -.-. l'arrabbiato

dopo un anno e mezzo di pene cumulative dovute ai 
suoi testi rap. 

L'haqued ha iniziato a rappare nel 2004, nella periferia 
nord  di  Casablanca,  affrontando  temi  che  I  suoi 
connazionali artisti e intellettuali non vogliono toccare, 
si scaglia contro l’onnipotenza del sovrano Rabat ed il 
suo  regime,  denuncia  l'hogra  dei  quartieri  popolari, 
dando pieno apoggio al movimento 20Feb. 

Hogra è un termine algerino-arabo. Il significato è un 
misto di disprezzo e repressione, la beffa al danno si 
potrebbe  dire,  descrive un atteggiamento che tollera e 
propaga la violenza contro gli opressi.

Per  i  benpensanti  e  difensori  dello  stato  delle  cose, 
L'haqued è un traditore della nazione e la sua musica è 
vietata nelle radio e nei canali ufficiali ma lui la diffonde 

gratuitamente su internet.

Re Mohammed VI è riuscito proponendo una serie di riforme, a sedare il movimento di protesta, I 
marocchini hanno approvato una nuova costituzione che difende i diritti e le libertà del cittadino, ma 
aspettano ancora di vedere applicati questi principi costituzionali. 

Alcuni esempi dei suoi testi:

“Finché il potere resterà nelle mani di una sola persona/io continuerò ad essere 'arrabbiato'/i  
partiti  politici  e  la  costituzione  servono  solo  da  facciata/gli  ordini  li  dà  chi  ha  in  mano il 
volante”.
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“polizia vai ad arrestare I ricchi speculatori”

In  "Baraka  Men  Skate"  (Basta  Silenzio)   un 
feat con Jihane che si ispira all'inno nazionale 
tunisino, canta: 

"Se il  popolo  vuole  vivere che si  alzi  per 
difendere  i  suoi  diritti.  Fino  a  quando 
rimanere  in  silenzio?  Sfruttano  le  nostre 
ricchezze e ci lasciano solo le briciole…"

il testo completo tradotto in inglese lo trovate 
su:

http://revolutionaryarabraptheindex.blogspot.it/2011/12/l7a9ed-haked-ft-jihane-baraka-men-skate.html 

2011 

Il giovane rapper, è  stato arrestato la prima volta il  9 settembre 2011, scontando quattro mesi di 
prigione per aggressione e percosse ai danni di Hamouda Taliani, tuttavia, stando al racconto di alcuni 
presenti al momento del fatto, sarebbe lo stesso Taliani ad aver aggredito Mouad, prima di sporgere 
denuncia, generando un'arresto preventivo e la condanna in assenza di prove che dimostra come il 
rapper paghi in realtà il prezzo per le sue idee e i suoi versi sovversivi e la sua presenza attiva nel  
movimento.

A  Novembre  2011  c'è  stata  una  campagna 
internazionale  durante  la  quale  numerosi  gruppi  di 
attivisti  hanno  circondato  le  ambasciate  marocchine  a 
Parigi, Washington, Montreal e Bruxelles esponendo le 
foto del giovane rapper a sostegno dei detenuti politici e 
d'opinione,  in  marocco  decine  di  militanti  del  "20 
febbraio", sindacalisti e studenti sono in carcere.

"In  prigione  ho  continuato  a  scrivere  canzoni  per  il 
Movimento  20  febbraio.  La  mia  musica  resterà  al 
servizio  del  popolo  e  delle  sue  rivendicazioni,  non 
smetterà  di  denunciare  le  ingiustizie  che  vengono 
commesse in questo paese"

2012

A due mesi dalla liberazione, il rapper è di nuovo in carcere. 

La nuova accusa mossa dal procuratore di Casablanca contro il ventiquattrenne è di "attacco ad un 
corpo organizzato dello Stato", nel caso specifico la polizia. Ad innescare il provvedimento, un video 
diffuso su YouTube ritenuto "oltraggioso" sul testo della canzone di Mouad  Klab Dawla, "Cani dello 
Stato".  Nel video incriminato che la difesa ha dichiarato sia stato eseguito da autori sconosciuti,  c'è 
un fotogramma che sovrappone la testa di un asino al corpo di un agente.

In questa canzone Mouad accusa alcuni poliziotti di corruzione, il testo recita: 
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"Sei pagato per proteggere I cittadini, non per rubare loro I soldi, è stato il vostro comandante 
a ordinarvi di estorcere mazzette ai poveri?" 

Tanto è bastato per accusare L'haqed di "oltraggio a pubblico ufficiale" e "offesa ad un corpo costituito 
dello Stato" (artt. 263 e 265 del codice penale marocchino). 

"Continuerò a denunciare le inguistizie, non è questo il momento di tacere"

Da Venerdì 30 marzo 2012, perciò, L'haqed si è ritrovato di nuovo in stato d'arresto confermato dalla 
sentenza di 1 anno di prigione, emessa dal tribunale di Casablanca.

“A chi afferma che ho incitato alla violenza voglio solo rispondere che ho utilizzato lo stesso linguaggio  
che la polizia usa con noi. Ci minacciano verbalmente e fisicamente. Come artista l’unica risposta che  
posso dare è attraverso le mie parole. Sono violenti, ho dato loro un’arte violenta”

“Non ho bisogno né di pettegolezzi, ne’ di fama o di soldi. Ho solo un messaggio da lanciare: vorrei  
che  la  polizia  rispettasse  il  popolo  e  che  la  cosa  fosse  reciproca.  Ho  creduto  nella  libertà  di  
espressione: io e i miei amici siamo già stati arrestati perché facciamo rap."

"Non mi pento di  niente e mi  assumo la responsabilità  di  
tutto  quello  che ho  detto:  le  mie  parole  nascono  dal  mio  
vissuto e da quello del mio quartiere. A ricercarmi oggi sono  
gli stessi che hanno sparato contro i manifestanti a Siliana,  
ma non sono stati perseguiti ne’ puniti per questo”

2013

Dopo scioperi della fame da dentro il carcere, sit in e azioni 
in Casablanca e nel resto del mondo, il  29 Marzo 2013 è 
uscito di prigione. 

Un saluto alla sua libertà e sostegno per tutti i detenuti politici!

Links

Per maggiori informazioni e aggiornamenti vai al blog del collettivo:

Mamfakinch

Per scaricare la sua musica:

http://freemp3x.com/l7a9ed-mp3-download.html

Per ascoltare la sua musica su internet:

https://soundcloud.com/zbog/sets/morocco-free-lhaqed 
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